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Licenze per utente nominativo 
Autodesk: ridefinizione della gestione 
delle applicazioni per le aziende

Riepilogo generale
 ▸  Le licenze per utente nominativo 
sostituiscono i server e i file delle 
licenze gestiti localmente con un 
approccio basato sull'identità che 
prevede che le licenze vengano 
ospitate e gestite nel cloud.

 ▸  Gli amministratori possono 
assegnare facilmente le licenze 
ad uno o più utenti in un unico 
workflow. Gli utenti possono 
accedere al software con le loro 
credenziali nello stesso modo in 
cui accedono a qualsiasi altro 
strumento.

 ▸  La creazione di rapporti dettagliati 
sull'utilizzo del software permette 
agli amministratori di verificare 
facilmente quando e quanto le 
applicazioni e i servizi vengono 
effettivamente utilizzati. 
Questo migliora la visibilità per i 
responsabili delle decisioni aziendali 
e del reparto IT.

 ▸  Poiché le licenze per utente 
nominativo sono basate sul cloud, 
offrono un valido supporto per 
il lavoro in remoto, una modalità 
oggi molto diffusa in seguito alla 
pandemia di COVID-19.

Informazioni sulla ricerca

Questo rapporto illustra i risultati di un progetto di ricerca e di 
analisi tecnologica specifico del mercato di riferimento, condotto da 
Pfeiffer Consulting per Autodesk. L'obiettivo principale della ricerca 
era quello di documentare le differenze fondamentali, dal punto di 
vista gestionale e amministrativo, tra le licenze per utente nominativo 
implementate da Autodesk, e le licenze di rete, utilizzate dall'azienda 
in passato.

La ricerca è stata svolta combinando un'analisi tecnologica 
approfondita di entrambi i metodi di gestione delle licenze, una 
ricerca secondaria relativa ai vantaggi e all'impatto di questi metodi, 
nonché interviste ai clienti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento 
alla sezione Metodologia nell'ultima pagina di questo documento.

Informazioni sulle licenze per utente nominativo 

Le licenze per utente nominativo rappresentano la modalità di default 
per i fornitori di soluzioni Software-as-a-Service. Per i clienti di 
tali fornitori, l'utente nominativo rappresenta un'importante novità 
rispetto al modo in cui le licenze vengono gestite e assegnate 
all'interno dell'azienda. La gestione delle licenze di rete si basa su 
licenze archiviate in uno o più server nell'infrastruttura di rete locale. 
Per utilizzare un'applicazione software con licenza, gli utenti devono 
connettersi ad un server per estrarre una licenza. Questa operazione 
non è necessaria con il modello per utente nominativo, perché si basa 
su profili utente individuali che consentono agli utenti di accedere alle 
licenze di cui hanno bisogno in base alla loro identità e alla posizione 
in cui le licenze vengono gestite nel cloud. Ciò semplifica e rende 
sicura la gestione delle licenze per gli amministratori e gli utenti. Le 
licenze e i servizi software vengono assegnati direttamente ai singoli 
utenti che possono utilizzarli semplicemente accedendo con le loro 
credenziali. Oltre a rendere il processo di gestione più trasparente per 
gli amministratori, le licenze per utente nominativo forniscono una 
funzionalità per la creazione di rapporti dettagliati, che consente ai 
responsabili di analizzare l'utilizzo effettivo del software.

Dal punto di vista dell'IT e della sicurezza, le licenze per utente 
nominativo eliminano la necessità di utilizzare server delle licenze 
gestiti localmente. Questo aspetto è particolarmente importante per 
le aziende più grandi distribuite in diverse sedi e aree geografiche.
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Aspetti principali delle  
licenze per utente nominativo

Punti salienti
 ▸  Le licenze per utente nominativo 
sono progettate in base ai singoli 
profili utente e rendono il processo di 
assegnazione e gestione delle licenze 
più intuitivo rispetto alle licenze di rete.

 ▸  La creazione di rapporti dettagliati 
sull'utilizzo del software è una 
funzionalità integrata nelle licenze per 
utente nominativo e offre dati granulari 
che illustrano quando e quanto il 
software e i servizi con licenza vengono 
usati.

 ▸  Con le licenze per utente nominativo, gli 
utenti non devono estrarre e archiviare 
le licenze e non corrono il rischio di 
rimanere senza licenze. Tutti i software 
assegnati ad un utente risulteranno 
sempre disponibili, anche da una 
workstation remota.

Integrazione degli utenti nell'amministrazione del software

La concessione di licenze per utente nominativo cambia 
completamente l'approccio generale al processo di gestione delle 
licenze e di assegnazione del software all'interno dell'azienda. Per 
semplificare, le licenze di rete rappresentano essenzialmente un 
approccio amministrativo basato sulla tecnologia incentrato sui server, 
nonché sulle licenze e gli strumenti di gestione delle licenze, mentre le 
licenze per utente nominativo basano l'intero processo sulle persone 
e il loro ruolo nell'azienda. Questo trasforma non solo la modalità 
di gestione e utilizzo delle licenze software, ma anche il modo in cui 
i responsabili possono gestire e pianificare gli investimenti per il 
software.

Dai numeri di serie ai singoli utenti

Poiché le licenze per utente nominativo sono incentrate sui profili 
dei singoli utenti gestiti dall'amministratore e sulle licenze ospitate 
nel cloud, eliminano la necessità di un'infrastruttura locale. 
L'amministratore assegna le licenze disponibili ai singoli utenti. (Vedere 
il riquadro laterale di seguito.) Dal punto di vista della gestione, questo 
approccio ha diversi vantaggi: per l'utente significa che ogni licenza 
assegnata è sempre disponibile e non deve quindi estrarre le licenze o 
prenderle in prestito per un uso esterno. Per l'amministratore è molto 
più facile gestire il pool di licenze disponibili in modo trasparente 
e centralizzato. Questo metodo offre anche vantaggi in termini di 

Le licenze di rete utilizzano server delle 
licenze locali e numeri di serie. Le licenze 
per utente nominativo utilizzano invece 
profili utente basati sull'identità per 
l'accesso a licenze basate sul cloud. 
L'amministratore può assegnare qualsiasi 
combinazione di software e servizi a singoli 
utenti. Una volta assegnata ad un utente, 
una licenza è disponibile in qualsiasi 
momento, anche quando si lavora in 
remoto da un altro dispositivo, aspetto 
diventato estremamente importante a 
seguito della pandemia di COVID-19.
Le licenze per utente nominativo 
consentono inoltre agli amministratori 
secondari che possono assegnare 
le licenze, di amministrare i team 
in modo molto più semplice.

Amministratore  secondario
Amministratore

Utente 1 Utente 2 Utente 3

Software A
Software B

Software C
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gestione del team, perché consente all'amministratore di assegnare 
licenze a più utenti contemporaneamente, oltre che singolarmente. 
L'amministrazione è ulteriormente semplificata grazie alla possibilità 
di assegnare un numero qualsiasi di amministratori secondari, che 
possono assegnare software e servizi ai loro team riducendo il carico di 
lavoro per l'amministratore principale.

Un altro aspetto fondamentale delle licenze per utente nominativo 
è la creazione dei rapporti. (Vedere il riquadro laterale precedente.) 
Questa funzionalità fornisce ad amministratori e responsabili 
informazioni granulari sull'utilizzo effettivo del software disponibile, 
ovvero dati indispensabili per pianificare gli investimenti nel software, 
in particolare nelle grandi aziende.

Licenze di rete Licenze per utente 
nominativo Commenti

Azioni dell'amministratore

Assegnazione della licenza Numero di serie/server delle 
licenze Autodesk Account

Grazie alle licenze per utente nominativo, 
l'amministratore ha una visibilità completa delle 
licenze disponibili e degli utenti a cui sono assegnate.

Assegnazione di licenze e 
autorizzazioni File di opzioni complesso Gestione utenti tramite 

Autodesk Account

Le licenze per utente nominativo offrono funzionalità 
di gestione degli utenti integrate. L'assegnazione 
di un numero qualsiasi di amministratori secondari 
semplifica la gestione delle autorizzazioni.

Gestione del server delle licenze Necessaria 
per ogni singolo server Autodesk Cloud Le licenze basate sul cloud non richiedono operazioni 

di gestione del server o un'infrastruttura locale. 

Aggiornamenti del server Aggiornamento manuale 
necessario per ogni singolo server

Non sono necessari 
aggiornamenti del server

Con le licenze per utente nominativo, gli 
amministratori non devono eseguire il complicato 
processo di aggiornamento dei server delle licenze 
nella rete aziendale.

Azioni degli utenti

Verifica della disponibilità delle 
licenze

Disponibile solo per gli 
amministratori tramite strumenti 

nel server delle licenze
Autodesk Account Collegandosi al portale, gli utenti possono verificare 

quali software e servizi sono stati loro assegnati.

Estrazione della licenza Necessaria Non necessaria
Con le licenze per utente nominativo, gli utenti non 
devono estrarre le licenze, ma solo connettersi ad 
Internet ogni 30 giorni.

Archiviazione della licenza Necessaria Non necessaria
Con le licenze per utente nominativo non è necessario 
archiviare le licenze. Gli utenti possono sempre 
utilizzare tutte le licenze loro assegnate.

Aggiornamento del software È necessario contattare 
l'amministratore Autodesk Account

In base ai criteri aziendali, gli utenti possono 
aggiornare il loro software senza attenderne 
l'installazione client da parte dell'amministratore.

Le licenze per utente nominativo Autodesk 
includono la creazione di rapporti granulari 
sull'utilizzo effettivo del software e 
dei servizi. Gli amministratori possono 
non solo verificare quando ogni singola 
applicazione è stata utilizzata e da quanti 
utenti, ma anche quali versioni di una 
determinata applicazione sono state usate. 
In questo modo possono raggruppare 
più facilmente gli utenti e i team che 
utilizzano una versione specifica. Questo 
livello di granularità non è disponibile 
con i tradizionali strumenti di creazione di 
rapporti delle licenze di rete, che spesso 
si basano sui file di registro e associano 
l'utilizzo agli host anziché agli utenti, oltre 
ad avere un costo aggiuntivo. È inoltre 
possibile creare rapporti a livello di utente. 
(Vedere il riquadro laterale a pagina 7.)

Console per la creazione dei 
rapporti

Panoramica delle azioni: che cosa cambia per amministratori e utenti
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Quantificazione dei colli di bottiglia 
delle licenze di rete

Problematiche dell'amministazione delle licenze di rete

Principi di base delle licenze di rete

Le licenze di rete sono incentrate su diversi componenti chiave tra 
cui: strumenti di gestione delle licenze, uno o più server delle licenze, 
nonché un file di licenza di rete fornito da Autodesk per ogni singola 
applicazione. Dopo che l'amministratore ha configurato un server 
delle licenze, ha ottenuto il file di licenza necessario e ha avviato 
il server, gli utenti possono connettersi al server per estrarre una 
licenza per il loro software.Quando non riescono a connettersi al 
server delle licenze locale, gli utenti possono anche prendere in 
prestito le licenze per un uso prolungato.

Per configurare le licenze di rete è necessario un  amministratore 
tecnicamente competente che conosca l'infrastruttura di rete locale, 
perché la risoluzione dei problemi relativi alle licenze può essere 
complicata. (Vedere il riquadro laterale nella pagina successiva.)

Punti salienti
 ▸  La risoluzione dei problemi dei server 
delle licenze quando un computer in 
rete non vede License Manager può 
essere complicata.

 ▸  Le licenze per utente nominativo 
offrono un supporto migliore per il 
lavoro in remoto.

 ▸  L'accesso Single Sign-On aumenta la 
sicurezza e consente alle aziende di 
integrare le licenze Autodesk con la 
directory aziendale esistente.

Problematiche dell'amministazione delle licenze di reteProblematiche dell'amministazione delle licenze di rete
Problematica Commenti

Accumulo di licenze
Gli utenti mantengono estratte le licenze anche se non le 

utilizzano, per il timore che non siano disponibili quando ne 
avranno bisogno.

Le licenze per utente nominativo consentono 
all'amministratore di assegnare le licenze ai singoli utenti, 
eliminando la necessità di accumulare licenze. Le licenze 
saranno disponibili anche quando lavoreranno da casa.

Mancanza di visibilità dell'utilizzo
Le licenze basate sui numeri di serie offrono 

 solo una visibilità molto limitata dell'effettivo utilizzo 
 di un'applicazione software con licenza.

Anche se i file di registro dei server delle licenze forniscono 
informazioni su utenti e ora di estrazione delle licenze, non 
è possibile risalire alla frequenza di utilizzo effettivo del 
software. Questo rende difficile una pianificazione accurata.

Lavoro in remoto

Prendere in prestito una licenza dal server di rete in remoto 
potrebbe non essere possibile o richiedere l'accesso tramite 

VPN. In alcuni casi, ciò comporta l'uso di una notevole 
larghezza di banda e rallenta la connettività di rete in base 

alla complessità della maggior parte dei software CAD.

Se il prestito non è possibile, è necessario richiedere una 
licenza per uso domestico da installare sul computer di casa. 
Ciò può causare tempi di inattività se gli utenti non riescono 
a connettersi e ad eseguire l'autenticazione con il loro nome 
utente.

Gestione degli errori delle licenze Risolvere gli errori delle licenze può essere complicato.

La risoluzione degli errori delle licenze è un'attività che 
richiede molto tempo agli amministratori, che in genere sono 
gli unici in grado di gestirli. Questi errori riducono inoltre 
la produttività degli utenti che non riescono ad accedere al 
software.

Aggiornamento alla versione più 
recente

I file di licenza devono essere aggiornati almeno una volta 
all'anno per supportare il nuovo prodotto. A seconda dell'anno, 

potrebbe essere necessario eseguire anche l'aggiornamento  
di License Manager.

L'aggiornamento dei file di licenza viene in genere eseguito 
una volta all'anno. Se non viene eseguito correttamente 
può causare tempi di inattività e richiedere l'intervento del 
supporto Autodesk.

Configurazione e gestione dei 
server delle licenze

Per configurare e gestire i server delle licenze è necessario un 
amministratore con un solido background tecnico.

Le licenze per utente nominativo consentono agli 
amministratori di assegnare facilmente le licenze tramite il 
portale Autodesk Account, senza richiedere l'utilizzo di server 
locali o l'intervento del personale IT per la configurazione e la 
manutenzione di tali server.
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Le licenze per utente nominativo 
offrono diverse funzionalità di 
sicurezza non disponibili con le licenze 
di rete. Un aspetto importante è 
l'utilizzo facoltativo dell'autenticazione 
a due fattori, che comporta l'invio di un 
codice di conferma sullo smartphone 
dell'utente in seguito al suo tentativo 
di accesso, rendendo più sicura questa 
operazione.
È supportato anche l'accesso Single 
Sign-On, che integra l'autenticazione 
dei prodotti Autodesk con la 
directory aziendale esistente di 
un'organizzazione. 
Per molte aziende di grandi dimensioni 
questa funzionalità è fondamentale: 
"I vantaggi del Single Sign-On sono 
enormi. Non dobbiamo preoccuparci di 
configurare l'accesso dei nuovi utenti 
e gli utenti non devono memorizzare 
nuove password." (Donogh McGrath, 
Director of Information Security & 
Vendor Management, RPS Group)

Complessità delle licenze di rete

Anche se la licenza di rete è basata su una struttura tecnica che 
è stata utilizzata per decenni, è un sistema costituito da diversi 
componenti che è necessario conoscere e saper gestire. Gli 
amministratori devono conoscere la struttura, le caratteristiche e la 
sintassi dei file di licenza, dei file di registro e dei file delle opzioni ed 
essere in grado di gestire gli errori di licenza che possono verificarsi. 

Per controllare l'utilizzo di una licenza, un amministratore utilizza 
il file di registro fornito dallo strumento di gestione delle licenze. 
L'interpretazione di questo file di testo ASCII non è tuttavia semplice, 
a meno che non si abbia una conoscenza adeguata della struttura 
dei file di registro, degli attributi e dei codici. I file di registro 
offrono inoltre una visibilità limitata dell'utilizzo del software, perché 
registrano solo quando e per quanto tempo una licenza è stata estratta, 
ma non indicano se il software è stato effettivamente utilizzato.

Un altro esempio di complessità intrinseche alle licenze di rete 
riguarda il controllo e l'assegnazione delle licenze stesse, che avviene 
tramite la creazione di un file di opzioni. Questo processo non può 
essere automatizzato, poiché è specifico della configurazione di 
rete e richiede una sintassi precisa. Tutto questo rende la creazione 
del file di opzioni un processo soggetto a errori che può risultare 
dispendioso in termini di tempo anche per gli amministratori esperti. 
Infine, gli amministratori trovano particolarmente complicata 
l'adeguata gestione delle licenze a catena per i diversi prodotti 
ospitati su un server delle licenze.

Supporto per il lavoro in remoto

Alla luce della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, il supporto 
del lavoro in remoto è diventato una delle priorità principali per 
molte, se non per la maggior parte, delle aziende. Le licenze di rete 
supportano solo in parte il lavoro in remoto, perché gli utenti possono 
prendere in prestito una licenza per un periodo di tempo prestabilito. 
Questo processo non è ideale in una situazione in cui lavorare da 
casa diventa la normalità, perché potrebbe richiedere la connessione 
alla rete aziendale tramite VPN, oltre all'acquisto di un'ulteriore 
licenza per l'uso su un dispositivo domestico o personale. Per contro, 
le licenze per uso nominativo garantiscono l'accesso al software 
(consentendone una nuova installazione, se necessaria) da qualsiasi 
dispositivo collegato ad Internet, offrendo pertanto un'infrastruttura 
molto più robusta per il lavoro in remoto.

Il collo di bottiglia delle competenze: semplificazione dell'amministrazione delle licenze

Sicurezza e Single Sign-On

Licenze di rete Licenze per utente nominativo Impatto

Conoscenze/competenze necessarie

Amministratore

 ▸  Configurazione del server delle 
licenze

 ▸ Installazione del file di licenza
 ▸ Creazione del file di opzioni
 ▸ Analisi dei file di registro
 ▸  Aggiornamenti del server delle 

licenze
 ▸ Gestione di licenze aggiuntive
 ▸  Analisi degli errori delle licenze
 ▸  Risoluzione degli errori delle 

licenze e del server
 ▸ …

 ▸  Conoscenza delle funzionalità  
di Autodesk Account 

 ▸  Creazione di rapporti 
sull'assegnazione del software in 
Autodesk Account

 ▸  Gestione degli utenti in Autodesk 
Account

In termini di competenze e conoscenze 
necessarie, le licenze di rete richiedono 
la solida esperienza e preparazione di 
un amministratore tecnico. Per contro, 
la gestione degli utenti e la relativa 
assegnazione del software non richiedono 
alcuna conoscenza tecnica ed eliminano 
del tutto molte operazioni dispendiose 
in termini di tempo, rendendo gli 
amministratori più produttivi.

Utente

 ▸  Conoscenza di base del processo 
di recupero delle licenze

 ▸  Conoscenza del nome e della 
posizione del server delle licenze

 ▸  Conoscenza di base dei messaggi 
di errore delle licenze

 ▸  Segnalazione all'amministratore 
quando di eventuali blocchi delle 
licenze

 ▸ ... 

 ▸  Conoscenza delle funzionalità di 
Autodesk Account per gli utenti

 ▸  Processo di accesso per 
l'autenticazione dell'utilizzo del 
software

Anche per gli utenti, le licenze di rete 
richiedono una certa familiarità con il 
funzionamento dei server delle licenze 
e della distribuzione delle licenze. 
Devono sapere a quale server delle 
licenze connettersi ed essere in grado 
di interpretare messaggi di errore non 
trasparenti relativi alle licenze, nonché 
contattare l'help desk per risolverli, con un 
conseguente calo della produttività.
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Trasformazione della gestione delle 
applicazioni aziendali

Approvvigionamento

Amministrazione 
degli utenti
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Maggiore visibilità degli investimenti nel 
software

Maggiore visibilità dell'utilizzo delle 
applicazioni

Accesso più semplice agli strumenti 
necessari

Impatto delle licenze per utente nominativo sulla gestione

A livello aziendale, l'introduzione del concetto di utenti nei processi 
di gestione può non solo trasformare la sostanza del processo di 
amministrazione delle licenze e aumentare la produttività di utenti 
e amministratori, ma anche promuovere nuove dinamiche tra team e 
organizzazione.

In altre parole, le licenze per utente nominativo offrono significativi 
vantaggi indiretti che potrebbero non essere immediatamente 
evidenti, tra cui permettere a utenti e team un uso migliore dei loro 
strumenti, consentire un accesso più agevole alle nuove soluzioni 
software e lasciare più tempo al reparto IT e agli amministratori per 
affrontare le sfide del panorama tecnologico in continua evoluzione. 

Punti salienti
 ▸  Le licenze per utente nominativo 
rendono amministratori e utenti più 
efficienti e possono creare un nuovo 
tipo di dinamiche organizzative.

 ▸  La maggiore visibilità dell'uso effettivo 
del software consente di prendere 
decisioni gestionali migliori e di 
pianificare un uso più efficiente del 
software in termini di costi.

Perché una maggiore visibilità consente di prendere decisioni aziendali migliori

La creazione di rapporti è uno degli aspetti fondamentali 
delle licenze per utente nominativo e può migliorare 
l'efficienza e il processo decisionale a tutti i livelli 
di un'organizzazione. Ciò significa che i responsabili 

possono prendere decisioni di investimento più 
informate, gli amministratori hanno una visibilità 
dettagliata dell'uso effettivo del software e gli utenti 
sanno esattamente quali strumenti sono disponibili.
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Impatto della creazione dei rapporti a livello di utente sulla gestione

In altre parole, considerare le licenze per utente nominativo 
solo come un approccio più intuitivo alla gestione del software 
significherebbe non cogliere l'aspetto più rilevante, ovvero l'impatto 
a livello gestionale e aziendale di una maggiore visibilità e di 
un'amministrazione più informata. 

Avere successo come azienda significa utilizzare al meglio i migliori 
strumenti disponibili per realizzare il prodotto migliore. E questo, a 
sua volta, significa mettere l'utente al primo posto. Poiché rafforzano 
le connessioni tra utenti, amministratori e strumenti, le licenze 
per utente nominativo possono diventare la vera spina dorsale di 
un'azienda più efficiente.

Vantaggi diretti e indiretti delle licenze per utente nominativo
Vantaggi diretti Vantaggi indiretti 

Utente nominativo - Piano Standard

Gestione licenze/utenti La gestione degli utenti semplifica notevolmente  
l'assegnazione delle licenze in base alle loro esigenze. 

Gli utenti hanno una chiara visibilità del software 
 a cui possono accedere.

Amministrazione sofisticata Il software e i servizi possono essere assegnati 
in modo dettagliato e selettivo.

Ruoli di amministratore più sofisticati consentono una 
maggiore flessibilità nella gestione delle assegnazioni 

del software.

Maggiore visibilità
La gestione degli utenti e del software a cui possono 
accedere consente di prendere decisioni gestionali 

migliori.

Una maggiore visibilità semplifica la gestione del team, 
responsabilizza gli utenti e li rende più produttivi.

Creazione di rapporti
La funzionalità di creazione di rapporti del portale di 

amministrazione fornisce informazioni dettagliate 
sull'effettivo utilizzo del software.

La visibilità dell'utilizzo effettivo del software migliora la 
pianificazione delle licenze e riduce il rischio di licenze 

software inutilizzate o non necessarie. 

Licenze a breve termine

Le licenze di 1 mese per software aggiuntivo o utenti 
temporanei offrono la possibilità di adattare le licenze 

ai requisiti software a breve termine in modo più 
flessibile.

La possibilità di utilizzare licenze a breve termine 
garantisce la produttività del team, riducendo i 
tempi di attesa causati da lunghe procedure di 

approvvigionamento.

Autenticazione a 2 fattori L'autenticazione a 2 fattori aumenta in modo 
significativo la sicurezza della procedura di accesso.

Grazie all'autenticazione a 2 fattori, l'accesso al 
software è direttamente collegato alla persona, 

diversamente da quanto accade con i metodi di accesso 
standard.

Utente nominativo - Piano Premium

Creazione di rapporti a livello di utente

La creazione di rapporti avanzata fornisce un'analisi 
granulare dell'esatto utilizzo del software per ogni 

utente e ogni singola applicazione. (Vedere il riquadro 
laterale precedente.)

La combinazione di creazione di rapporti avanzata 
e licenze a breve termine pone le basi per una 

pianificazione delle licenze basata su progetto e riduce 
le spese generali.

Single Sign-On (SSO)
Il supporto per l'accesso Single Sign-On consente alle 

aziende di integrare l'autenticazione per i prodotti 
Autodesk con la directory aziendale esistente.

L'accesso Single Sign-On aumenta la sicurezza perché 
l'accesso ad Autodesk soddisfa gli stessi standard 
aziendali applicati a tutti gli altri prodotti software. 

Quando una persona lascia l'azienda, le sue credenziali 
vengono inoltre automaticamente rimosse.

La creazione di rapporti avanzata a livello di utente è uno 
degli aspetti chiave delle licenze per utente nominativo. 
Questa funzionalità consente agli amministratori di 
verificare nel dettaglio quando e con quale frequenza i 
singoli utenti accedono al software. Dal punto di vista 
gestionale, gli amministratori possono quindi assegnare 
le licenze in modo più efficiente ed economico. Fornisce 

inoltre i dati necessari per pianificare gli investimenti nel 
software e sfruttare al meglio gli strumenti disponibili, 
evitando il rischio di pagare per strumenti inutilizzati. 
Gli amministratori possono anche individuare gli utenti 
esperti e incoraggiare la condivisione delle conoscenze 
tra i diversi team per migliorare i workflow e l'efficienza.



Metodologia
Questo progetto di ricerca a pagamento è stato condotto da Pfeiffer 
Consulting, in collaborazione con Autodesk. Autodesk ha esaminato 
il documento per verificare l'accuratezza tecnica dei riferimenti alle 
licenze di rete e alle licenze per utente nominativo.

Lo scopo della ricerca era quello di analizzare l'impatto delle 
licenze per utente nominativo, che combinano i profili utente e 
l'assegnazione delle licenze software, rispetto alle licenze di rete, 
che si basano su uno o più server delle licenze nella rete aziendale 
per distribuire agli utenti chiavi di licenza basate su numeri di serie.
La ricerca è stata svolta combinando un'analisi tecnologica 
approfondita di entrambi i metodi di gestione delle licenze e una 
ricerca secondaria relativa ai vantaggi e all'impatto di questi metodi 
sulla produttività di amministratori e utenti, sulle strategie aziendali 
e di approvvigionamento e sulle dinamiche all'interno dei team.
Sono state inoltre realizzate interviste ai clienti e in particolare agli 
amministratori IT che hanno conoscenze ed esperienze approfondite 
e granulari di entrambi i metodi di gestione delle licenze.

Informazioni su Pfeiffer Consulting
Pfeiffer Consulting è un'organizzazione indipendente che si occupa 
di ricerca tecnologica e benchmarking, con particolare riferimento 
alle esigenze dei professionisti dell'editoria, della produzione di 
contenuti digitali e dei nuovi media.
Per ulteriori informazioni, contattare research@pfeifferreport.com 
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